Oggetto: Verbale coordinamento Comuni di Lunedì 1 Febbraio 2021 ore 17.00
Lunedì 1 Febbraio 2021 alle ore 17.00 si è tenuto il Coordinamento dei Comuni della Zona Ovest, per
discutere e decidere sui seguenti punti all’ordine del giorno:
odg,
• Report progetto Pratico 2020
• Avvio progetto Pratico 2021
Presenti: Comuni di:
Alpignano – Sindaco Steven Palmieri, assessore Anna Maria Scrina, Funzionario Loredana Piroddi
Buttigliera Alta –assessore Chiara Giacone ,
Collegno - Assessore Garruto Antonio, Funzionario Kamal Chaifroosh.
Druento - assessore Alessandra De Grandis, vice sindaco Domenico Mancini
Rivoli assessore - Paolo Dabbene
Rosta - assessore Chiara Iglina
San Gillio – assessore Luca Cotterchio
Venaria Reale – Funzionario Barbara Conterno
Zona Ovest di Torino srl. (presidente Ezio Bertolotto – funzionario Rocco Ballacchino).
Assenti giustificati: Comuni di Grugliasco, Pianezza e Villarbasse.
Si inizia la trattazione del primo punto.
Il presidente informa che il progetto pratico 2020 si è concluso nel mese di dicembre. Il 2020 è stato per il
Progetto un anno particolarmente complesso a causa della grave crisi sanitaria causata dalla Pandemia da
Covid-19. A seguito delle disposizioni nazionali di contenimento del rischio epidemiologico, il progetto
Pratico è stato sospeso a partire dal 18 marzo 2020 nella fase di raccolta delle prime domande di adesione,
che i comuni avevano iniziato a istruire, e di convocazione dei primi gruppi.
Negli stessi giorni avendo intuito il perdurare della crisi sanitaria la società si è organizzata per riavviare la
presa in carico da remoto degli utenti che avevano già fatto domanda, con chiamate telefoniche, video
chiamate e piattaforme di web meeting. Contemporaneamente i Comuni hanno riavviato la raccolta delle
candidature di partecipazione.
La modalità a distanza ci ha consentito di riprendere ad erogare le attività già all’inizio del mese di aprile e
dunque a dare un supporto economico alle persone già dalla fine del mese di aprile, in un momento di
grande disagio per molti.
Prende la parola il Funzionario Rocco Ballacchino che illustra gli esiti del progetto, riportati in sintesi nella
tabella di seguito riportata e più nel dettaglio nel report integrale inviato ai partecipanti che ne hanno preso
visione e che qui non si riprende.
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PROGETO PRATICO - BENEFICIARI PRESI IN CARICO - ESITI
Comune

beneficiari
previsti

Alpignano
Collegno
Buttigliera Alta
Druento
Grugliasco
Pianezza
Rivoli
Rosta
San Gillio
Venaria Reale
Villarbasse
Totale

11
36
5
9
28
11
36
4
3
25
4
172

prese in
carico
11
36
1
9
28
10
36
4
1
21
3
160

esito
residui
valore %
occupazionale
0
0
4
0
0
1
0
0
2
4
1
12

3
9
0
3
9
4
7
2
0
5
2
44

27,27%
25,00%
0,00%
33,33%
32,14%
40,00%
19,44%
50,00%
0,00%
23,81%
66,67%
27,50%

durata
media
Contratti

Durata
media
disoc.
3
3
0
5
5
3
8
6
0
4
5

95
51
12
41
52
65
55
111
35
48
84

Nella tabella si evidenzia che il 27,50% delle persone prese in carico ha riagganciano un’esperienza
lavorativa, anche se in genere di durata breve. Fatta eccezione per tre assunzioni a tempo indeterminato. Sul
dato vanno espresse alcune considerazioni per una corretta valutazione:
• il dato fotografa la situazione in data successiva alla chiusura del progetto e che 60 persone delle
160 prese in carico hanno concluso il progetto tra novembre e dicembre. Pertanto il dato rilevato tra
qualche mese potrebbe essere migliore;
• si tenga anche presente la fase di crisi sanitaria ed economica in corso, nella valutazione del dato;
• l’esito occupazionale è stato rilevato sul complessivo dei partecipanti. Si tenga presente che al
progetto partecipano anche soggetti per i quali sarebbero più coerenti altri tipi di azioni, non
ricomprendibili in un progetto come Pratico. Anche quest’anno ha partecipato al progetto un
gruppo di adulti con più di 60 anni, disoccupati di lungo periodo. Per questa tipologia di persone il
vantaggio derivante dalla partecipazione al progetto è prevalentemente di tipo economico. E’
evidente che se si riparametrasse l’esito occupazionale sui soggetti che partecipano al progetto non
solo per il ristoro economico, la percentuale di successo potrebbe essere decisamente migliore
La discussione che segue mette in evidenza l’importanza di essere ripartiti prontamente in quanto questo
consente di far arrivare alle famiglie coinvolte un sostegno economico importante in una fase di grande
difficoltà per molte persone.
I presenti esprimono forte preoccupazione per il perdurare della drammatica crisi economica conseguente al
blocco delle attività economiche che si presume renderà molto più difficoltosa la ricerca del lavoro,
allungandone i tempi.
Si segnala anche il rischio che il progetto assuma sempre più un carattere di natura assistenziale piuttosto
che di politica attiva del lavoro. Sul punto alcuni interventi richiamano invece l’utilità del progetto proprio
perché nel processo di presa in carico attivato da consulenti esperti, si stimolano persone scarsamente attive
e intraprendenti nella ricerca a migliorare e rinforzare.
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Emerge anche la proposta, in linea con quanto deliberato nel coordinamento di Giugno, di valutare possibili
sinergie progettuali con gli attori del territorio (organizzazioni del mondo imprenditoriale profit e non
profit, organizzazioni sindacali, agenzie formative, centri per l’impiego, consorzi socio-assistenziali,
associazioni del terzo settore ...) per rilanciare e innovare le azioni e i progetti per il lavoro e la coesione
sociale realizzati in questi anni.
Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno “avvio progetto Pratico 2021”.
I Comuni confermano l’adesione al progetto e si impegnano a comunicare l’adesione al progetto con
comunicazione scritta.
Vengono messi in discussione e approvati i seguenti criteri di selezione e le modalità operative per la
partecipazione al progetto Pratico 2021.
Si propone che possono partecipare al progetto esclusivamente i disoccupati/e e inoccupati in possesso di
tutti i seguenti requisiti inderogabili:
1. Disoccupato/a, Inoccupato/a con almeno 30 anni compiuti.
2. Essere residente in uno dei seguenti Comuni: Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento
Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria e Villarbasse.
3. Avere un’attestazione ISEE - uguale o inferiore a 25.000 euro.
4. Essere Disoccupato iscritto presso un Centro per l'impiego.
5. Essere privo di requisiti per accedere agli ammortizzatori sociali (NASPI, altre forme di sostegno al
reddito pubbliche) ovvero di esserne privo alla data di presentazione della domanda.
6. Non essere percettori del Reddito di cittadinanza di cui al Decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4,
convertito con legge n. 26 del 29/03/2019 in quanto già destinatari di beneficio economico e di
azioni di politica attiva del lavoro gestite direttamente dai Centri per l’Impiego.
7. Non aver partecipato, dal 01/01/2020 alla data di presentazione della domanda ad altri progetti
promossi dai Comuni della Zona Ovest di Torino con percezione di reddito/indennità.
8. Non aver partecipato ai precedenti progetti P.R.At.I.CO dal 01/01/2019
9. Non sono ammissibili al progetto due persone appartenenti allo stesso nucleo famiglia
Si propone inoltre che ai soggetti selezionati vengano erogati in modo differenziato, a seconda delle
esperienze professionali e della partecipazione a precedenti progetti di sostegno alla ricerca del lavoro:
• attività di orientamento;
• attività di supporto nella ricerca del lavoro (colloqui individuali, counseling, ricerca attiva del
lavoro, ecc);
• tirocinio in azienda se valutati utili a rafforzare l’occupabilità e coerentemente con i profili richiesti
dalle aziende;
• brevi moduli formativi, da valutare sulla base delle caratteristiche dei partecipanti
• un sostegno economico pari a 400 Euro al mese per un massimo di 3 mesi secondo modalità che
verranno concordate nella fase di presa in carico
La discussione che segue propone di prevedere un dispositivo che consenta ai Comuni che non esauriscano
il numero di candidature disponibili nei tempi previsti, di saturare le quote residue estendendo la
partecipazione al progetto Pratico 2021 anche ai Giovani dai 25 ai 30 anni. Questa novità rispetto agli anni
passati è motivata anche dalle modifiche intervenute nell’erogazione dei servizi del programma europeo
“Garanzia Giovani”
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Pertanto si propone di aggiungere ai requisiti di cui sopra la seguente dicitura: “Ogni singolo Comune si
riserva di estendere la partecipazione al progetto Pratico ai Giovani tra i 25 e i 29 anni, fatti salvi i
requisiti di cui sopra, a far data dal 01/07/2021 previa verifica delle risorse disponibili in capo a ciascun
Comune”
I Comuni approvano i requisiti di cui sopra
Non essendoci altro da discutere
DELIBERA
1. Di prendere atto del report di chiusura del Progetto Pratico 2020.
2. Di confermare, con apposita comunicazione da inviare al Patto territoriale, l’adesione al progetto
Pratico 2021, dando mandato agli uffici competenti di confermare l’impegno a versare la quota
spettante, sulla base degli abitanti al 31/12/2019.
3. Di approvare i requisiti di partecipazione al Progetto, atteso che ogni singolo Comune si riserva di
estendere la partecipazione al progetto Pratico ai Giovani tra i 25 e i 29 anni, fatti salvi i requisiti di
cui sopra, a far data dal 01/07/2021 previa verifica delle risorse disponibili in capo a ciascun
Comune.
4. Di dare seguito a quanto deliberato al coordinamento Comuni del 03/06/2020, con l’approvazione
del documento “Idee per un Nuovo Patto per lo sviluppo e il lavoro nella Zona Ovest di Torino”,
circa la possibilità di valutare la disponibilità degli attori locali ad attivare possibili sinergie
progettuali per rilanciare e innovare le azioni e i progetti per il lavoro e la coesione sociale
realizzati in questi anni, vista la grave situazione di crisi economica conseguente alla Pandemia in
corso..

Patto Territoriale Zona Ovest di Torino
Il presidente
f.to Ezio Bertolotto
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